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IL FUNZIO^AiUO ^TR^TTORE
(Dott.ssa M^kafe'^{^kmà)

/

N. 3f.f

OGGETTO: RDO n. 2385811 sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affìdamento del servizio di vigilanza
armata e servizi fìduciari per n. 3 anni (CIG 80300964D9). Revoca dell'aggiudicazione in favore della
società 2858 SECURITY di Misterbianco (CT).
Prosecuzione del rapporto contrattuale in corso con la Società Europolice srl di Catania (CIG
60865056DO) dal l aprile al 31 maggio 2020.

del mese di _/ ^A i •-^ _, presso la sede delL'anno duemilaventi il giorno
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato pon deliberazione «^onsil^-eVi.l del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.20001n. 20 ed approvato pefls^ecreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145; F^ \/ ^ \
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riorc{in^^<S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recarle "Co^ce dei-contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
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PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)",
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convcrtito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. l 14 del 29/01/2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con la quale, per
le motivazioni nella stessa contenute, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la
gara in oggetto in favore della società 2858 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA
04495320873;
PRESO ATTO che la stazione appaltante ha avviato attraverso il sistema AVCpass messo a
disposizione dall'ANAC, il procedimento di verifica in capo all'istituto di vigilanza aggiudicatario del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara e dichiarati ai sensi di legge dal
rappresentante legale al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO, in particolare, che la stazione appaltante ha richiesto, per il tramite della piattaforma
AVCpass (richiesta di verifica n. 4506279 del 3/2/2020), il rilascio di una certificazione dell'Agenzia
delle Entrate attestante la regolarità fiscale della società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 80 comma 4
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA, al riguardo, la certificazione elaborata in data 04/02/2020 ore 23:59, acquisita al prot. Cefpas
n. 1718 del 17/02/2020, da cui testualmente risulta che "... la verifica di regolarità, effettuata alla
data di elaborazione indicata, ha dato esito negativo — la posizione è risultata irregolare ";
VISTA la nota n. 1806 del 18/02/2020 con cui il Cefpas ha richiesto all'Agenzia delle Entrate -
Dirczione Provinciale di Catania - di effettuare un'ulteriore e più approfondita verifica di regolarità
fiscale della società 2858 SECURITY di Misterbianco (CT);
VISTA la nota n. 1808 del 18/02/2020, cui si fa rinvio, con cui il Cefpas ha chiesto precisi chiarimenti
al riguardo anche alla società 2858 Security medesima, comunicando, altresì, ai sensi dell'art. 7 della
L.241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione della gara;
VISTA la lettera prot. Cefpas 1934/2020, pervenuta dalla società 2858 Security, che ribadisce il
possesso del requisito della regolarità fiscale, producendo copia delle istanze di rateizzazione del
debito presentate al competente Agente per la Riscossione;
VISTA la certificazione pervenuta a mezzo PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania, prot.
Cefpas 2573 del 9/3/2020, cui si rinvia, da cui emergono violazioni definitivamente accertate a carico
dell'aggiudicatario;
RILEVATO che le istanze di rateizzazione del debito tributario sono state presentate a mezzo PEC
dalla Società all'Agenzia delle Entrate in data 27/01/2020 e 24/01/2020, date entrambe successive alla
data di presentazione dell'offerta;
RILEVATO, inoltre, che nessuna delle due istanze risulta accolta dall'Agenzia delle Entrate;
RITENUTO, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che il requisito de quo deve essere
posseduto dall'impresa partecipante alla gara non solo al momento di presentazione dell'offerta ma
per tutto l'arco temporale in cui si articola il procedimento di gara, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo dell'obbligazione;
RITENUTO, inoltre, che il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente solo se l'istanza di
rateizza.zloìì^; è accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecip^Zib^e alla gara, non essendo sufficiente che il contribuente abbia semplicemente inoltrato
istanzsTfliràteizzazione, ma occorrendo un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria
che nella fattispecie manca;
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RITENUTO che le certificazioni relative alla regolarità contributiva e fiscale, emanate dagli organi
preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il
contenuto;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, escludere la società 2858 SECURITY di Misterbianco
(CT) - P. IVA 04495320873, per carenza del requisito ex art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
con contestuale annullamento dell'aggiudicazione della gara, immediata decadenza dai benefici
derivanti dal provvedimento di aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria
presentata;

PRESO ATTO che la stazione appaltante ha già avviato il procedimento di verifica dei requisiti di
partecipazione alla gara, in capo alla società classificata al II posto della graduatoria, ossia SUD
POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Armerina (EN) P. IVA 01170430860-mandante e SICUR
SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -mandataria);
PRESO ATTO che la verifica della regolarità contributiva in capo alla società SUD POLICE SRL di
Piazza Armerina (EN) ha dato esito negativo (DURC non regolare);
RITENUTO, pertanto, di comunicare alla società SUD POLICE SRL, ai sensi dell'art. 7 della
L.241/90, l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara;
RITENUTO, infine, nelle more dell'esito del procedimento di esclusione della società SUD POLICE
SRL, di avviare le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, in capo alla società EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA 05085400876,
classificata al III posto della graduatoria definitiva di gara;
RITENUTO che detta verifica sarà effettuata sempre per il tramite del sistema AVCpass di ANAC;
RITENUTO, nelle more della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e dell'esito del procedimento di esclusione della società
SUD POLICE SRL, di proporre la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, ex art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto in corso con la Società Europolice srl di Catania, in scadenza il
prossimo 31 marzo, fino al 31 maggio 2020, trattandosi di servizio essenziale che non può essere
interrotto;

RITENUTO che il contratto con la società Europolice srl potrà essere risolto anticipatamente, prima
della naturale scadenza dello stesso, in relazione all'esito dei suindicati procedimenti di verifica in
corso;

RITENUTO di autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della fonnazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

Escludere, per i motivi espressi in premessa, la società 2858 SECURITY di Misterbianco
(CT) - P. IVA 04495320873, pei'j* carenza del requisito della regolarità fiscale, ex art. 80

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ji
gara, immediata decadenza dai be^i'
incameramento della cauzione provV(

c

efi l

so

contestuale annullamento dell'aggiudicazione della
irivanti dal provvedimento di aggiudicazione ed

presentata;

Avviare il procedimento di esclusione della società classificata al II posto della graduatoria,
ossia SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Armerina (EN) P. IVA 01170430860-
mandante e SICUR SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -mandataria), previa

3



comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 alle società
medesime, che potranno fornire precisi chiarimenti al riguardo;
Avviare le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, in capo alla società EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA 05085400876,
classificata al III posto della graduatoria definitiva di gara;
Proseguire il rapporto contrattuale in corso, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la
Società Europolice srl di Catania, in scadenza il prossimo 31 marzo, fino al 31 maggio 2020,
trattandosi di servizio essenziale;
Disporre che il contratto con la società Europolice srl potrà essere risolto anticipatamente,
prima della naturale scadenza dello stesso, in relazione all'esito dei suindicati procedimenti di
verifica in corso;
Autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi, che trova capienza
nel pertinente conto di bilancio;
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n.33/2013.

IL FUNZ0NA^I^ ÌSTRUÌTTORE
•i^Catfì'ina ke ina)(Dott.ss^i^i
•^^^-—

IL DIREÌTTPK^ DEL CENTRO
(Ing. Ro^gytb Sanfilippo)

l-//^.
J

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariasstmta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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